
N. 6 Reg. Delib.                        

CASADI RIPOSO
       ED OPERE PIE RIUNITE 

31020 VIDOR (TV)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì SETTE del mese di LUGLIO alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze,  previe  le  formalità  prescritte  dalla  Legge  sulle  Opere  Pie  17 luglio  1890 n.  6972 e
successive modificazioni, nonché dal Regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione della Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite di Vidor costituito dai Sigg.:

         
                     ______________________   

         | |     Assenti            |
                 |Presenti  |    G.      |     I.      |

                       
1) TESSARO KETTY  -   Presidente           |.... X ......|...….......|….........|

2) PATASSINI FRANCESCO  -   Consigliere         |.... X ......|...….......|….........|

3) DE SORBO LUISA  -       ID.          |.…... ......|...…X ...|….........|

4) TESSARO GIUSEPPE  -       ID.          |.... X ......|...….......|….........|

5) VIDALLI MARIA   -      ID.          |.... X ......|...….......|….........|
       

e con l’assistenza del Segretario Lazzarotto dott. Massimo

IL PRESIDENTE

constatato, previo appello nominale, il numero legale degli intervenuti, accertatosi che per nessuno
dei presenti ricorrono gli estremi di impedimento di cui all’articolo 15 della citata legge  sulle Opere
Pie e riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in
merito all’argomento di cui all’oggetto e regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

OGGETTO:  CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  ASSOCIATA  DEL  SERVIZIO  DI
SEGRETARIO-DIRETTORE  TRA  L’IPAB  “AITA”  DI  CRESPANO  DEL
GRAPPA E LA “CASA DI RIPOSO ED OPERE PIE RIUNITE” DI VIDOR



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
come sopra legalmente costituito

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 23 marzo 2017, con cui prendeva atto delle dimissioni del
Segretario  Direttore   dott.  Massimo  Lazzarotto  con  disponibilità  a  rimanere  in  servizio  per  il
passaggio di consegne al prossimo Segretario-Direttore con  termine ultimo al 31 agosto 2017;

PRESO  ATTO  che,  con  la  medesima  deliberazione  n.  4  del  23  marzo  2017  si  stabiliva  di
provvedere  alla  sostituzione  del  dott.  Lazzarotto  mediante  convenzione  con  un’IPAB  sita  nel
territorio circostante;

VISTA la disponibilità ad aderire a tale  convenzione manifestata  dal Direttore e dal  Presidente
dell’IPAB “Aita” di Crespano del Grappa;

RITENUTO  che  il  Direttore  dell’IPAB  “Aita”  dott.  Denis  Farnea  sia  persona  di  comprovata
esperienza e che possa svolgere le funzioni di Direttore;  

RITENUTO altresì  di attribuire allo stesso l’incarico di Direttore in prospettiva dell’indizione di
una  procedura  pubblica  per  la  selezione  del  nuovo  Segretario  dell’Ente  stesso  e  per  il  tempo
necessario a tale adempimento;

VALUTATO che, pertanto, tale incarico abbia una durata limitata che non vada comunque oltre la
data del 31.12.2017;

VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione (allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto);

DATO ATTO che il costo mensile, omnicomprensivo, è stato quantificato in € 1.735,00;

VISTO il  bilancio di previsione economico annuale di previsione esercizio 2017, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 25 del 22.12.2016;

PRESO ATTO dei pareri:

- in ordine alla regolarità tecnica

Parere Favorevole Il Segretario - Direttore  F.to M. Lazzarotto 

- in ordine alla legittimità dell’atto

Parere Favorevole Il Segretario – Direttore  F.to M. Lazzarotto   

- in ordine alla regolarità contabile

Parere Favorevole Il Responsabile del Servizio  F.to M. Tessaro 

Tutto ciò premesso,

con voto favorevole della Presidente Ketty Tessaro e dei  Consiglieri  Maria Vidalli  e Francesco
Patassini e con l’astensione dal voto del Consigliere Giuseppe Tessaro



DELIBERA

1) di  approvare  la  bozza  di  convenzione  per  la  gestione  associata  del  servizio  del  Segretario
Direttore con l’IPAB “Aita” di Crespano del Grappa (Allegato “A” alla presente deliberazione);

2)  di dare mandato alla Presidente per la stipula della convenzione medesima;

3) di dare atto che la spesa quantificata fino al 31.12.2017 di € 8.675,00 è prevista nel bilancio eco-
nomico annuale di previsione esercizio 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 25 del 22.12.2016;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4,
del D. Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Tessaro K.

I CONSIGLIERI    P.   A.                                      IL SEGRETARIO     
f.to Vidalli Maria    X   __      f.to M. Lazzarotto
f.to De Sorbo Luisa    __   X                                  
f.to Patassini Francesco X   __
f.to Tessaro Giuseppe    X   __
 

=======================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che  copia  della  presente  deliberazione  viene  a  norma di legge
pubblicata  all’Albo  Pretorio  On Line  sul  sito  dell’Ente  per  15  giorni  consecutivi  a  partire  dal
13.07.2017.

Vidor, 07.07.2017                               IL  SEGRETARIO
       f.to M. Lazzarotto

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente   deliberazione, non   soggetta   a  controllo  di   legittimità,  E’  ESECUTIVA  DAL
MOMENTO DELL’ADOZIONE

     IL SEGRETARIO
                                       f.to M. Lazzarotto

=======================================================================


